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PREMIO AIMC STUDENTI (PAS) AIMC PRIZE for STUDENTS
Bando del concorso internazionale per il mosaico contemporaneo
Dedicato a ISOTTA FIORENTINI RONCUZZI
3a Edizione NOVEMBRE 2019
Regolamento
L’Associazione Internazionale Mosaicisti contemporanei, AIMC, con sede a Ravenna in via di
Roma 13, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna indice la 3a Edizione del
Premio AIMC Studenti (PAS) finalizzato non solo alla promozione dell’arte musiva ma
soprattutto alla valorizzazione e all’incoraggiamento verso i giovani per l’apprendimento del
linguaggio musivo nei suoi diversi aspetti.
il CONCORSO - Biennale - PREMIO AIMC STUDENTI (PAS) è riservato a tutti gli studenti che
si esprimono con il mosaico.
IL Premio ha come scopo principale quello di valorizzare l’interesse per l’antico linguaggio e di
stimolare nei giovani la creatività, nella tecnica del mosaico, supportata dalle nuove tecnologie
e dalle nuove forme espressive.
Partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata agli studenti italiani e stranieri che alla data di
scadenza del bando (30 giugno 2019) non abbiano superato i 30 anni d'età.
Iscrizioni
Ogni studente interessato, entro il 30 giugno 2019, dovrà far pervenire il modulo di iscrizione
allegato al presente bando, compilato e firmato, all’indirizzo mail:
info@aimcinternational.org
Ogni studente, può partecipare solo con un’ opera perfettamente eseguita. L'invio di più
progetti comporta l'automatica esclusione dal concorso.
Al modulo dovranno essere allegati:
- Nota biografica dello studente e nome della scuola che frequenta;
- Fotocopia di un personale documento d’identità
- Una o due foto del proprio lavoro svolto. La foto deve essere di buona qualità e deve
essere accompagnata dalla didascalia: cognome e nome dell’autore, titolo, tecnica e
dimensioni dell’opera;

Premi
Il concorso prevede la consegna di tre premi in danaro:
Primo premio: Euro 1000,00
Secondo Premio: Euro 600,00 denominato MANDY in memoria di MANDY DURANTI
Terzo Premio: Euro 400,00 denominato FIDAPA Ravenna, BPW ITALY.
Premio finale
In data da stabilirsi, ai vincitori dei tre premi sarà dedicata una mostra collettiva, presso la
galleria “niArt” di Ravenna.
Giuria
Una giuria di qualità composta da (Paola Babini, Milun Garcevic, Giovanni Gardini, Eman
Elbana, Eleonora Zannier) esaminerà le opere in concorso per la scelta dei tre vincitori.
A tutti i partecipanti verrà data comunicazione dell’esito dell’assegnazione dei premi entro il
30 settembre 2019.
Mostra
Le opere partecipanti al concorso saranno tutte esposte presso la Galleria dell’accademia di
Belle Arti di Ravenna o in altra sede, nel mese di novembre in data da definirsi.
La spedizione delle opere è a spese dei partecipanti. L’organizzazione, pur prestando la
massima attenzione, non si assume la responsabilità di eventuali danni all’opera.
Le opere dovranno essere inviate o consegnate improrogabilmente entro il 15 ottobre
2019 al seguente indirizzo:
Accademia di Belle Arti di Ravenna via delle Industrie, 76 48122 Ravenna
tel. +39 – 0544.453125 o 455784 fax. +39 - 0544.451104
e-mail: accademia@comune.ra.it www.accademiabellearti.ra.it
Iter organizzativo
Al Premio sarà data visibilità sia attraverso la pubblicazione del Bando sul sito AIMC e
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di RAVENNA che attraverso la stampa.
AIMC e ACCADEMIA DI BELLE ARTI di RAVENNA declinano ogni responsabilità per eventuali
furti, incendi, danni di qualsiasi natura alle opere o persone che possono verificarsi durante le
fasi della manifestazione. Aggiornamenti sul concorso saranno riportati sul sito AIMC.
Consenso
Ogni candidato concede ad AIMC e all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA i diritti di
riproduzione delle opere e dei testi che le accompagnano. Le decisioni della giuria sono
inappellabili e insindacabili. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale
accettazione del presente Regolamento.

modulo di iscrizione
Allegato
da compilare e inviare all'indirizzo:
info@aimcinternational.org

Modulo di iscrizione
alla 3a edizione del PREMIO AIMC STUDENTI (PAS) 2019
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
________________________________________ il __________________________

residente a

__________________________________________________cap _________________
__________________________________________________________________________

nato/a a
via e n.

tel./ cell.

Studente presso _______________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
dichiara di:
voler partecipare al PREMIO AIMC STUDENTI (PAS) , promosso da AIMC in collaborazione
con Accademia di Belle Arti di Ravenna;
 di accettare integralmente il regolamento del concorso;
 di liberare da ogni responsabilità l' AIMC e l'Accademia di Belle Arti di Ravenna per
eventuali danni all'opera che possono verificarsi durante tutte le fasi del concorso;
 di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al concorso;
 di concedere all’AIMC e all’Accademia di Belle Arti di Ravenna i diritti di riproduzione
delle opere e dei testi rilasciati ai fini della redazione del catalogo e della
pubblicizzazione delle opere sui siti web e altre forme di pubblicità del Premio.
Luogo __________________________________________________, data ________________________
Firma

Allegato
Nota biografica
Documento d’identità
Photo dell’ opera in concorso
Didascalia opera (cognome e nome dell’autore, titolo, tecnica e dimensioni dell’opera)

